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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
“PULITI FUORI E BELLI DENTRO” 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Prof.SARTORI Eugenio 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Tutte le classi della Secondaria primo grado 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:  
- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili 
- Rispettare e preservare l’ambiente scolastico come bene comune 

 
Destinatari: tutti gli alunni della secondaria 
 
Finalità: promuovere la salvaguardia dell’ambiente 
 
Metodologie: organizzare la pulizia del cortile in base a un calendario, con rotazione delle classi.  
 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Tutto l’anno scolastico, durante l’intervallo in cortile. 
Ogni classe, suddivisa in 5 gruppi, a turno, secondo un calendario prestabilito, sorveglierà che gli altri 
alunni della scuola adottino comportamenti corretti di rispetto e riciclo degli scarti delle merende. Nel caso 
individuino infrazioni, inviteranno chi le ha compiute a provvedere alla raccolta o provvederanno loro 
stessi alla pulizia del cortile. 
Il sabato, gli insegnanti di sorveglianza durante l’intervallo, ispezioneranno il cortile e attribuiranno un 
punteggio da 0 a 5 relativamente all’efficacia dell’intervento di controllo della classe. Nel caso in cui venga 
assegnato un punteggio di 0 o 1, la classe responsabile del controllo della settimana, il lunedì successivo 
trascorrerà la ricreazione in aula, sorvegliata dalla prof.ssa Castioni. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Tutti i docenti della Scuola secondaria. Costo zero 
 

 


